Verbale del Consiglio di Gestione del 3 Aprile 2019
Il giorno 3 Aprile 2019 alle ore 15:00 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Francesco Soldovieri, Vincenzo Lapenna
e Pier Matteo Barone.
Il Consiglio esordisce ratificando una serie di comunicazioni di Persico:
1. in futuro, nel caso ci siano proposte di pubblicizzare eventi terzi tramite l’Associazione, il
Presidente lo proporrà al Consiglio di Gestione per eventuali osservazioni e commenti;
trascorse 48 ore senza risposte, la proposta verrà accettata in modalità silenzio-assenso;
2. nonostante la Scuola di Modena abbia avuto una buona riuscita (18 iscritti, 2 aziende si
sono associate), a seguito dei rimborsi spese dei docenti e della spesa modesta di un
convertiotre VGA-HDMI (10 Euro), il bilancio si è chiuso con un passivo di 150 Euro. Come
osservato anche da Soldovieri, un fattore che ha incrementato le spese è stato sicuramente la
location della scuola in una città non baricentrica come le precedenti;
3. le iscrizioni per il 2019 sono arrivate a 27 (22 persone fisiche e 5 aziende);
4. la dott.ssa Patrizia Capizzi, ricercatrice presso l’Università di Palermo, ha dato la sua
disponibilità per organizzare una Scuola a Palermo presso l’Università o un sito archeologico,
a metà luglio. La scuola potrà offrire lezioni di georadar, geofisica, sismica passiva.
5. la Scuola di Cosenza, prevista per il 6-7 Maggio, supportata anche dall’Ordine degli
Ingegneri, risulta abrogata a causa di alcuni fraintendimenti sulla natura della Scuola stessa.
6. sono stati effettuati i seguenti rimborsi a Persico a supporto del poster che verrà presentato
al prossimo EGU a Vienna: 40 Euro per la sottomissione del poster, 20 Euro per iscrivere
Barone come primo autore (secondo le policy dell’EGU), 10 Euro per la stampa.
7. Persico ha anche comprato un convertitore HDMI-VGI per la proiezione di slides su
“vecchi” proiettori con presa VGI. Il costo è stato di 10 euro. Il convertitore è di proprietà
dell’associazione.
Di seguito, Persico aggiorna il consiglio sull’iter della petizione discussa durante l’Assemblea
dei Soci. A seguito di un incontro avvenuto al MiBAC, Barone aggiunge alcune informazioni
riguardo la possibilità di inviare la petizione non solo al Ministro ed al Direttore Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ma anche a due altri componenti della Direzione
Generale: la dott.ssa Elena Calandra e l’arch. Alessandra Marino.
Persico comunica che la parte informatica verrà seguita da Massimo Pasquali con un incarico
ad hoc di 150 Euro + IVA, mentre la traduzione in inglese verrà affidata a Loredana Matera
con un incarico di 200 Euro + ritenuta d’acconto. Quest’ultimo incarico prevede anche un
servizio non relativo alla petizione, ovvero l’indicizzazione, mediante sommario, dei video
girati durante le Scuole, presenti sul sito. In 10/15 giorni la petizione sarà pronta e ci si
auspica venga pubblicizzata il più possibile dai soci in tutti gli ambiti possibili (universitari,
ministeriali, geofisici, archeologici, stampa, etc.) anche sui vari social network a partire dalla
pagina Facebook dell’Associazione, e invita i consiglieri ad attivarsi quando sarà tutto pronto
on line. Persico si impegna in particolare a girare un video in italiano ed in inglese che chiede
ai presenti di “postare” sulla loro pagina facebook (l’invito si intende riferito naturalmente ai
consiglieri che hanno un profilo facebook).
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 15.40.
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